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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   163  DEL  24 DICEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI 

SPESA DI CUI AL D. L. N. 154 DEL 23.11.2020, ART 2 – ATTO DI INDIRIZZO. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
 1.  di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2.  di prendere atto dell’ulteriore spettanza di € 33.649,21 prevista dall’art. 2 del D.L. 154 del 23.11.2020 in 
favore di questo Comune, quale misura finanziaria urgente connessa all’emergenza epidemiologica da 
Covid 19, applicando la stessa disciplina di cui all’Ordinanza del capo del Dipartimento Protezione Civile n. 
658 del 29.03.2020; 
3. di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda che rispettivamente allegati alla presente 
proposta ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per l'erogazione di buoni spesa per l'acquisto di 
generi alimentari in favore dei cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell'emergenza covid-19. 
4. di dare atto che  saranno osservati per l'erogazione dei buoni spesa, gli stessi criteri già stabiliti con 
propria deliberazione di G.M. n. 46/2020 che si intendono integralmente riportati e trascritti; 
5.  di assegnare al Responsabile del Settore 1 Affari Generali la somma di €. 33.649,21, anche in termini di 
obiettivi performance,  per procedere all’erogazione dei buoni spesa da destinare a persone o nuclei familiari 
che si trovano in situazioni di difficoltà economica, dando priorità a coloro che non fruiscono a qualsiasi titolo 
di altre forme di indennizzo da parte di Enti Pubblici, che non sono in grado di fronteggiare le minime spese 
per generi alimentari di sostentamento, secondo i criteri stabiliti con propria delibera di G.M. n. 46/2020; 
6. di dare atto che si provvederà all’emissione diretta dei buoni spesa alimentare in pezzature  da € 25,00 
per un totale di n. 1345 buoni pari all’importo del finanziamento concesso  di € 33.649,21, spendibili presso 
gli esercizi commerciali di genere alimentari  operanti nel territorio di Alia (nonché le farmacie e le 
parafarmacie per alimenti particolari) che hanno manifestato interesse all’iniziativa del Fondo di Solidarietà 
alimentare “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentare, di cui alla  D.D. n. 164/2020 e s.m.i.  e che sono 
inclusi nel corrispondente elenco aperto e permanente per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica; 

7-di demandare al Responsabile del Settore 1, i successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del presente 

provvedimento e a tutti gli adempimenti connessi, comprese le successive verifiche a campione sulle 

dichiarazioni rese, ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000;  

 

8- di dare atto che la somma di euro 33.649,21 già incamerata,  sarà spesa al cap. 1450.2 "fondo di 

solidarietà alimentare" piano finanziario 1.03.01.02.999; 
9-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, il Responsabile 
del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, 
dichiarano che non  sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
deliberazione; 
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